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Sabato 4 dicembre le forze dell'ordine per la prima volta nella storia del 
nostro paese scenderanno in piazza a Roma senza divisa per 
manifestare il loro dissenso verso questa dittatura. 
 
Questa è un'occasione che non deve essere sprecata. Noi studenti ci saremo ma è importante 
mostrare alle FdO l'appoggio da parte del popolo tutto.
 
È da mesi che nelle piazze mi sento ripetere la solita frase "uniamoci", ecco questo è il momento di 
farlo. Loro stanno rischiando il tutto per tutto scendendo in piazza, noi gli saremo a fianco. Per 
favore fate girare su qualsiasi gruppo, dobbiamo essere in centinaia di migliaia. 
 
La gente come noi non molla mai! 
 
La manifestazione si terrà alle 15:00 al Ci
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MAPPA CON LISTA COMPLETA ED AGGIORNATA DI LOCALI, STUDI 
MEDICI, PALESTRE, PISCINE, BAR, RISTORANTI ED ESERCIZI 

COMMERCIALI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CHE NON 
RICHIEDONO IL "GREEN PASS":

Vedi:  https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Dk6zcJooKcaN

Se hai piacere dato l'impegno che ci mettiamo giorno e notte fin dall'inizio puoi farci una piccola 
donazione,noi andremo avanti fino alla fine in qualsiasi caso 

https://paypal.me/nogreenpassadessobas

Iban: IT07K0306967684510326597915

 
 
 

Due riflessioni per chi ancora ragiona
 
 
 

 
Descrivere la realtà italiana di questi giorni è sempre più un qualcosa che strazia l’anima a 
tutti coloro che amano l’Italia, questa nostra Patria così bella e perduta. 
intrisi di tristezza e paura e sia la tristezza che la paura ci vengono
dosi da un governo dispotico 
Ministro in tre anni consecutivi.
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Seguite il canale degli esercenti! 

 
che ci mettiamo giorno e notte fin dall'inizio puoi farci una piccola 

donazione,noi andremo avanti fino alla fine in qualsiasi caso 
SOSTIENI IL PROGETTO 

https://paypal.me/nogreenpassadessobas 
Oppure  

Intestatario: Zeno Molgora  
Iban: IT07K0306967684510326597915 

Causale:Donazione volantaria 
Grazie 

 
 

Due riflessioni per chi ancora ragiona

Caccia all’uomo 

Descrivere la realtà italiana di questi giorni è sempre più un qualcosa che strazia l’anima a 
tutti coloro che amano l’Italia, questa nostra Patria così bella e perduta. 
intrisi di tristezza e paura e sia la tristezza che la paura ci vengono somministrate a grandi 

 in cui un individuo, Mario Draghi, è il terzo non eletto Primo 
Ministro in tre anni consecutivi. 
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Descrivere la realtà italiana di questi giorni è sempre più un qualcosa che strazia l’anima a 
tutti coloro che amano l’Italia, questa nostra Patria così bella e perduta. Viviamo giorni 

somministrate a grandi 
in cui un individuo, Mario Draghi, è il terzo non eletto Primo 



 
Pochi giorni fa, il tiranno che in questi giorni tiene in pugno l’Italia con la complicità di un 
Parlamento sempre più debole ed esautorato, ha introdotto ufficialmente l’apartheid nel 
nostro Paese e lo ha chiamato “Super Green Pass”: dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 
gennaio 2022 (almeno), tutti coloro che sono sani ma non vaccinati non potranno più 
frequentare palestre, teatri, ristoranti, locali pubblici, non potranno usare treni e 
metropolitane. Chi non è vaccinato potrà lavorare, per il momento, ma solo con il risultato 
negativo di un tampone da fare ogni 48 ore, andando al lavoro in bici, con la propria auto o 
a piedi. Per ora, un non vaccinato può ancora entrare in un negozio e comprarsi del cibo, 
può ancora fare benzina. 
 

Per la prima volta nella Storia umana, i sani vengono considerati alla stregua di appestati, 
untori da tenere separati dal resto del mondo. 
 

Ma grazie al Super Green Pass, i vaccinati possono invece fare adesso tutte quelle cose che 
facevano anche prima, quando sembrava che fosse un normale diritto di tutti poterle fare 
senza bisogno di qualche particolare certificato: la chiamavano “Democrazia” e dicevano 
che per loro era come l’aria. Che amara ironia della sorte, per quei difensori della Libertà! 
 

Il governo nasconde i propri fallimenti nel gestire l’epidemia scaricando la colpa sugli 
italiani che non sono vaccinati e che, soprattutto, non vogliono vaccinarsi perché i vaccini 
sono sperimentali, ti possono invalidare o uccidere con i loro effetti collaterali e perché è 
sotto gli occhi di tutti che i vaccinati si infettano e contagiano a loro volta. 
 
Non ha alcun senso isolare i sani non vaccinati e tormentagli l’esistenza perché invocano a 
loro protezione l’articolo 32 della nostra Costituzione, scritta quando epidemie e vaccini 
esistevano già e che riconosce agli italiani il diritto di rifiutare un qualsiasi trattamento 
sanitario sperimentale. Il vaccinato infetto, anche senza sintomi evidenti, può muoversi 
liberamente e diventa un diffusore perfetto della malattia, come effettivamente sta 
succedendo. 
 

Ma il governo tirannico di Mario Draghi e del suo ministro della sanità, l’inamovibile Roberto 
Speranza, ha puntato tutto sui vaccini, illudendo la popolazione sulla loro assoluta efficacia 
e promettendo un ritorno alla normalità che non poteva assolutamente garantire. Una dose, 
due dosi, un richiamo come terza dose, guardando però già alla quarta. Vacciniamo i vecchi 
e i giovani, le donne incinte (!!!) i bambini e i neonati. Perfino i guariti. 
 
Le cure che avrebbero potuto salvare migliaia di vite umane, carne e sangue italiani, 
continuano ad essere proibite per principio politico e non per realtà scientifica. Tali cure 
continuano però ad essere usate in maniera semiclandestina da medici coraggiosi e la 
riprova della loro efficacia non sta solo nell’enorme numero di guariti ma nel fatto che 
neanche questo governo dispotico ha finora avuto il coraggio di denunciare i medici che le 
prescrivono. Ora viene fomentato spietatamente un odio di classe contro i non vaccinati 
così da nascondere le colpe e le mancanze di un governo con l’acqua alla gola. 
 
L’anno scorso, in piena epidemia, il governo di un altro non eletto Primo Ministro si è 
guardato bene dal potenziare le terapie intensive dei nostri ospedali ma ha speso quasi un 
miliardo di euro per acquistare dei banchi a rotelle, in plastica, da usare nelle scuole così da 
mantenere la “distanza sociale” tra gli studenti e ridurre i contagi. Quei banchi adesso sono 
finti in discarica perché palesemente inutili. Quello stesso governo ha speso altri 200 
milioni di euro come bonus fiscale per l’acquisto di monopattini elettrici per ridurre 
l’inquinamento nelle città. 
 

D’altra parte, perché potenziare gli ospedali durante un’epidemia mondiale di un virus 
mutevole? Ora siamo punto e accapo. Ci dicono che le terapie intensive “sono in 
sofferenza” e che la colpa è dei non vaccinati. In questo clima di isteria parascientifica, 



premi Nobel come Luc Montagnier sono ancora trattati da vecchi rimbambiti. Scienziati 
come John Ioannidis o Peter Doshi diventano improvvisamente degli sciocchi e il British 
Medical Journal solo “un giornale”.
 
No: la colpa non è di chi non ha voluto vaccinarsi. La colpa è di chi ci ha governato e ci 
governa ancora. Sono le parole del senatore Richard Black, 
mostrano la realtà per quello che è:
“Chi deve mostrare un Green Pass per vivere ogni giorn
E a quelle di Black si accompagnano le parole di Vera Sharav:
“Ho sperimentato il nazismo. Lo so riconoscere quando si manifesta.”
Cara signora Sharov, le crediamo. Ed è per questo che le diciamo di tutto cuore di non 
venire in Italia in questi giorni…
 
Costantino Ceoldo,  https://comedonchisciotte.org/   1/12/2021
 

 

 
 
A mosca cieca 
 
La variante Omicron è l’ultima beffa delle mutazioni del 
allerta, allarmi, viva preoccupazione, prescindendo dai contagi già riesplosi ovunque, soprattutto 
nei paesi in cui maggiore è la copertura vaccinale (Portogallo per esempio) e sono già in atto nuovi 
lockdown. 
 

 
Prima ci avevano detto vaccinatevi e sarete salvi. Ok. Due dosi e via. Poi si viene a sapere 
che la protezione è effimera, labile, fugace. Dunque inizia il martellamento per la terza dose. 
Ora spunta la quarta dose. Non basta. Probabilmente ci sarà un nuovo vaccino,
entro tre mesi secondo gli annunci dei tempestivi e alacri giganti Pfizer e Moderna, in grado 
di aggredire queste nuove temibili varianti. E i primi vaccini? Restano in circolo con il loro 
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carico di incognite nei nostri corpi. Ma non è finita. Sono pronti a offrirci un vaccino 
stagionale per difenderci dal birbantello Covid, in aggiunta a quello per l’influenza 
stagionale. Per tutta la vita. 
 
Come definire scienziati e governanti che stanno giocando a mosca cieca sulla nostra pelle? 
Gaglioffi? Canaglie? Bricconi? Manigoldi? Furfanti? Farabutti? A vostra scelta. 
 
Si piccano pure di irriderci con supergreen pass per salvare il bazar natalizio e consentire ai 
vaccinati di diffondere il contagio a cazzo, purché volenterosi, disciplinati, obbedienti. Gli 
altri, cattivoni e ribelli, puniti con lavoro e casa, casa e lavoro. Questa è la situazione, lampante e 
tersa più di un cristallo lucidato. Sic et simpliciter. 
 
Ai vaccinati che si sono fidati e ancora danno credito a tale Scienza alleata con il Trono, si 
consiglia di rileggere la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone. Ai desolati per questo 
crescendo di follia, le parole del compianto Alessandro Leogrande, tratte dal suo libro “La frontiera” 
: 
 
«Quanta sofferenza. Quanto caos. Quanta indifferenza. Da qualche parte nel futuro, i nostri 
discendenti si chiederanno come abbiamo potuto lasciare che tutto ciò accadesse».  
 
Enza Sirianni, https://comedonchisciotte.org/   2/12/2021 
 
 
 

 
 

NOTIZIE 
 
 
In che modo il marito di Ursula von der Leyen è riuscito a diventare 
l’attore principale nel business Pfizer da 36 miliardi di dollari 
 

Leggi qui: 
 

https://www.maurizioblondet.it/in-che-modo-il-marito-di-ursula-von-der-leyen-e-riuscito-a-
diventare-lattore-principale-nel-business-pfizer-da-36-miliardi-di-dollari/ 
 

 

 

 
Spagna, «no» definitivo del governo ad ogni tipo di Green Pass: «non 
frena il contagio, non può dimostrare immunità» 
 
Il certificato Covid sta diventando il nuovo strumento che sempre più comunità autonome in 
Spagna – otto, fino a questo momento – stanno utilizzando per cercare di fermare la sesta ondata 
del Covid-19. I tecnici e il ministero della Salute, però, ritengono che il provvedimento non 
sia efficace contro i contagi. In una relazione stilata e resa noto dagli specialisti che formano il 
Rapporto di allerta del Consiglio Interterritoriale del Sistema Sanitario Nazionale, a cui EL PAÍS 
(che riporta oggi la notizia) ha avuto accesso, elencano quattro aspetti a favore della richiesta di 
questo documento negli spazi pubblici e otto contro. 



I pro della richiesta del certificato Covid per entrare negli esercizi pubblici si limitano, a parere dei 
tecnici, a favorire la vaccinazione, stimolarne il bisogno tra la popolazione, trasmettere il 
messaggio che continua ad esserci il rischio di contagio da coronavirus, e che ha il sostegno 
giudiziario in alcune comunità. 
 
Di fronte a questi argomenti, ne espongono altri forti sulle loro varie carenze quando si tratta di far 
fronte alle infezioni. Innanzitutto, afferma il rapporto, «non ci sono prove» che questa misura abbia 
un effetto sulla riduzione della trasmissione del virus. «Nei paesi dell’ambiente europeo in cui viene 
utilizzato, i casi stanno aumentando in modo significativo, anche se è vero che la loro copertura 
vaccinale è molto inferiore a quella della Spagna. È prevedibile che l’effetto in Spagna, con una 
copertura maggiore, sarà ancora minore. Sarebbe anche difficile misurare l’efficacia di questo 
provvedimento». 
 
Il certificato Covid non rispecchia lo stato immunitario della persona che lo possiede. 
«Essere vaccinato equivale a essere immunizzato e questo non si adatta alla realtà», spiega 
la presentazione, che sottolinea che la vaccinazione previene molto efficacemente le forme più 
gravi della malattia, ma non è così utile quando si tratta di evitare contagi. «Sappiamo che circa il 
40% dei vaccinati è suscettibile di contrarre l’infezione e di trasmettere l’infezione. Pertanto, la sua 
utilità nella prevenzione della trasmissione sarebbe molto limitata e potrebbe persino avere un 
impatto negativo se le misure di prevenzione fossero allentate», affermano. Gli esperti spagnoli, 
dunque, diffidano di questi ultimi e pensano che il certificato possa portare ad  un pericoloso 
allentamento delle misure, soprattutto l’uso della mascherina. Inoltre, segnalano le difficoltà 
pratiche di avviarlo: ogni volta che si entra in uno stabilimento, lo si dovrà presentare insieme a un 
documento di identità. 
 
Il rapporto fa anche riferimento agli alti tassi di vaccinazione in Spagna: «Circa il 90% di quelli di 
età superiore ai 12 anni sono vaccinati , quindi il guadagno nella copertura vaccinale non sarebbe 
molto importante. Gli studi effettuati di recente fanno riferimento ad un aumento delle coperture 
vaccinali principalmente negli under 20 che, nel nostro Paese, hanno coperture molto elevate, 
intorno all’84%, quindi, non sarebbe giustificato a tal fine». 
 
I tecnici ritengono che queste coperture «difficilmente giustificherebbero il costo e i risvolti 
negativi» che questo provvedimento potrebbe avere e sottolineano che si dovrebbe garantire che 
non generi situazioni di iniquità. Inoltre, ritengono che se l’incidenza continua ad aumentare – cosa 
che considerano «molto probabile» – potrebbe finire per generare sfiducia nelle istituzioni 
pubbliche.  
 
Con queste ragioni, si ritiene giustificata la richiesta di questo tipo certificato solo nei centri sanitari 
e socio-sanitari, sia per le visite che per i lavoratori, o in ambiti specifici come le carceri, dove «c’è 
un gruppo importante di persone vulnerabili». 
 
Monia Sangermano,  Meteoweb.eu, 2 /12/2021 

 

 

 

 
Super Green Pass: al via il boicottaggio di bus e metro tramite car 
polling 
 
Manca qualche giorno al fatidico 6 dicembre, la data scelta dal governo per introdurre il Super 
Green Pass. Il documento rilasciato solo a vaccinati e guariti dal Coronavirus che impedirà ai non 
immunizzati di frequentare bar, ristoranti, cinema e palestre. La risposta a questa iniziativa 
dell’Esecutivo è nata in chat su Telegram. È il car sharing dei No Pass. Uno scambio di passaggi, 



– si legge su Repubblica – offerti e richiesti, chi è contrario al certificato verde si sta organizzando. 
Il servizio più richiesto è quello di accompagnare i propri figli a scuola, ma nel tam-tam social c’è 
anche chi chiede uno strappo per andare al lavoro e chi ha bisogno di una mano per un trasloco. 
 
Ma i gruppi e sottogruppi – prosegue Repubblica – sono centinaia, nascono e muoiono in 
continuazione, cambiano nome per non essere tracciati. Quartiere per quartiere, scuola per 
scuola. Il più grande, Mva Trasporti Urbani Solidali, ieri contava 15mila iscritti mentre a Parma 
quelli de La base, rivendicano la primogenitura.  
 
L’obiettivo è organizzare trasporti solidali verso qualsiasi luogo di studio o lavoro, attraverso 
autoveicoli, furgoncini o pullman eventualmente presi a prestito o a noleggio».  
 
Le più attive sono le mamme. “Devo portare mia figlia alle elementari — scrive una ragazza di 
Bologna — alle 8 di mattina e ritorno alle 16.30. Sto cercando di organizzarmi anche con altri 
genitori», si legge su Affari Italiani. 
 
https://www.lapekoranera.it/   2/12/2021 
 

 

 

 
Vaccino anti Covid-19, Pfizer: richiamo annuale per molti anni 
 
Un vaccino covid ogni anno, per molti anni. È lo scenario che delinea Albert Bourla, Ceo di Pfizer, 
in un’intervista alla Bbc. Questa strategia, dice, è necessaria per mantenere «un livello molto alto 
di protezione». Le dichiarazioni sono state rilasciate prima che la variante Omicron salisse alla 
ribalta, scrive AdnKronos. 
 
Pfizer, come ha sottolineato Bourla, ha già aggiornato il proprio vaccino per contrastare la variante 
Beta e la variante Delta. Ora, l’azienda lavora al potenziamento del vaccino in funzione anti-
Omicron: il risultato dovrebbe arrivare entro 100 giorni, conclude la nota AdnKronos. 
 
La «puppa» per Big Pharma deve continuare… 
 
https://www.lapekoranera.it/   2/12/2021 

 

 

 
Covid, Gran Bretagna: ok all’uso dell’anticorpo monoclonale Gsk come 
cura 
 
La Gran Bretagna approva un nuovo trattamento contro il Covid con un anticorpo monoclonale, 
noto come Xevudy, sviluppato da Gsk e Vir Biotechnology.  
 
Studi clinici evidenziano che una singola dose riduce del 79% il rischio di ospedalizzazione e morte 
negli adulti ad alto rischio con infezione sintomatica. 
 
Tgcom24     2/12/2021 
 
 



Cacciari: «Si parla solo di Covid. Draghi sia coerente, è vaccino 
obbligatorio per tutti. La7 mi ha fregato» 
 
«Mi avevano invitato per parlare di Draghi e invece mi hanno fregato. Come al solito in Italia si 
parla solo di Covid e, come si è visto, ero leggermente incazzato». Massimo Cacciari parla 
con Affaritaliani.it all’indomani della sua partecipazione alla trasmissione de La7 Otto e Mezzo, 
condotta da Lilli Gruber, nella quale si aspramente confrontato con i giornalisti Alessandro De 
Angelis e Beppe Severgnini. 
 
«Francamente non riesco a capire per quale ragione quasi tutta la stampa nazionale, giornali, web, 
tv e radio, sia uniformata e parli sempre e solo di Covid», sottolinea l’ex sindaco di Venezia. 
«Come se in Italia non ci fossero morti di cancro, infarto o di altre patologie, non ci fossero giovani 
disoccupati, licenziamenti, aziende che falliscono o rischiano di fallire o come se non ci fossero 
situazioni familiari complesse e delicate. È un vero scandalo. La politica, governo e non solo, fa 
nebbia con il Covid così tutte queste altre problematiche vengono gestite da commissari. E i media 
hanno una responsabilità pazzesca. Il Covid prima o poi finirà, almeno credo e spero, magari 
obbligandoci tutti a essere vaccinati ogni sei mesi, ma la questioni sociali, economiche, che 
riguardano la scuola, i servizi della sanità resteranno e saranno un serio problema per molto 
tempo. Ma nessuno ne parla. Solo Covid. Pazzesco», scrive Affari Italiani. 
 
Vaccinare i bambini è un errore, lo dicono esperti di tutto il mondo 
Il 16 dicembre, come ha annunciato il generale Francesco Paolo Figliuolo, parte la 
somministrazione dei vaccini ai bambini della fascia 5-11 anni e su questo punto Cacciari ha, come 
sempre, le idee molto chiare. «Illustrissimi medici e pediatri in tutto il mondo hanno affermato che 
per questa fascia d’età i rischi sono superiori ai benefici e ci sono Stati che non si sognano 
nemmeno di vaccinare i più piccoli. Queste cose le dicono molti esperti, non Cacciari». 
 
Poi l’ex primo cittadino della Laguna fa un’altra affermazione estremamente importante: «Se 
decidono di vaccinari i bambini, che ovviamente non possono essere informati e non possono dare 
il loro consenso, vuol dire che il governo deve decidere l’obbligo di vaccinazione per tutta la 
popolazione e chi non lo fa è fuori legge. Draghi abbia almeno questa coerenza morale, 
vacciniamo i bambini piccoli? Vaccino obbligatorio per tutti e sanzioni e pene per chi si rifiuta». 
 
https://www.lapekoranera.it/   2/12/2021 
 

 

 

 
Quarta ondata? Una bugia fondata sulle macerie della sanità pubblica – 
CDC Incontra Raffaele Varvara 
 
La quarta ondata, inesistente sul piano epidemiologico, fonda le sue basi sulle carenze strutturali 
del Servizio Sanitario Nazionale, devastato da trent'anni di lobbismo e corruzione ad opera della 
cricca globalista. Ne parliamo con Raffaele Varvara, infermiere e fondatore del Comitato di Sana e 
Robusta Costituzione 
 
Tutti i media, ovvero le diramazioni dell’unico medium di massa finanziato e controllato dalla cricca 
globalista, ci stanno parlando della quarta ondata, proprio a ridosso del Natale e dell’estensione 
dei vaccini Covid alla fascia d’età 5-11 anni. Ma su cosa si fondano i numeri di quella che viene 
spacciata come emergenza sanitaria? 
 
Ne parliamo con Raffaele Varvara, infermiere e fondatore del Comitato di Sana e Robusta 
Costituzione. Il quadro che emerge è disastroso, in quanto i numeri su cui si fonda la cosiddetta 



“emergenza” sono falsati da un dato incontrovertibile
e privatizzazioni, non è in grado di reggere nemmeno il flusso di pazienti ordinario
 
Per questo, sotto qualunque aspetto si considerino le prestazioni del SSN, si potrebbe parlare di 
emergenza. Questo hanno fatto le lobby in Italia, McKinsey in testa: rendere la sanità 
pubblica un sistema inadatto a garantire i livelli essenziali di assistenza, e tuttavia 
prestantissimo quando c’è bisogno di sfornare decessi e contagi a seconda delle esigenze 
della narrazione Covid, funzionale alla stretta autoritaria progressivamente 
inesorabilmente – più feroce. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rrswh52wqCg

 
https://comedonchisciotte.org/
 

 

 

 

E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria
 
 
 
Sospesi i medici di IppocrateOrg: chiude il centro assistenza che ha 
curato migliaia di persone.
 
È stata chiusa l’assistenza perché la maggior parte dei 
più esercitare nemmeno in tele medicina.
 
 

https://youtu.be/UK9FJgi_uO8
 
 
https://www.lapekoranera.it/  2/12/2021
 
 

 
 

“emergenza” sono falsati da un dato incontrovertibile: la sanità pubblica, dopo trent’anni di tagli 
e privatizzazioni, non è in grado di reggere nemmeno il flusso di pazienti ordinario

Per questo, sotto qualunque aspetto si considerino le prestazioni del SSN, si potrebbe parlare di 
Questo hanno fatto le lobby in Italia, McKinsey in testa: rendere la sanità 

pubblica un sistema inadatto a garantire i livelli essenziali di assistenza, e tuttavia 
prestantissimo quando c’è bisogno di sfornare decessi e contagi a seconda delle esigenze 

la narrazione Covid, funzionale alla stretta autoritaria progressivamente 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rrswh52wqCg
 

.org/  2/12/2021  

E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

Sospesi i medici di IppocrateOrg: chiude il centro assistenza che ha 
curato migliaia di persone. 

È stata chiusa l’assistenza perché la maggior parte dei medici sono stati sospesi e non possono 
più esercitare nemmeno in tele medicina. 

Vedi e ascolta: 
 

https://youtu.be/UK9FJgi_uO8 

2/12/2021 

 

: la sanità pubblica, dopo trent’anni di tagli 
e privatizzazioni, non è in grado di reggere nemmeno il flusso di pazienti ordinario.  

Per questo, sotto qualunque aspetto si considerino le prestazioni del SSN, si potrebbe parlare di 
Questo hanno fatto le lobby in Italia, McKinsey in testa: rendere la sanità 

pubblica un sistema inadatto a garantire i livelli essenziali di assistenza, e tuttavia 
prestantissimo quando c’è bisogno di sfornare decessi e contagi a seconda delle esigenze 

la narrazione Covid, funzionale alla stretta autoritaria progressivamente – e 

https://www.youtube.com/watch?v=rrswh52wqCg 

E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria 

Sospesi i medici di IppocrateOrg: chiude il centro assistenza che ha 

medici sono stati sospesi e non possono 



Francesca Donato: «Il green pass sarà permanente. Ogni confine etico 
verrà travolto» 
 
L’europarlamentare Francesca Donato
permanente, a titolo “preventivo” e i non vaccinati perseguitati e segreg
violento. Tutti i nostri dati rilevanti (inclusi quelli fiscali e previdenziali) verranno inseriti nel pass.
 
Ogni forma di dissenso verrà repressa o silenziata. La nostra libertà sarà condizionata al rispetto 
integrale di regole degradanti e i controlli sempre più pervasivi. Il governo assumerà una forma 
oligarchica, smaccatamente assolutista e totalitaria.
 
Una vita appagante e serena verrà garantita soltanto ad una ristretta cerchia di privilegiati, pronti a 
tutto pur di restarci. Ogni confine etico verrà travolto.
propaganda e la scienza asservita alle elite quanto la politica.
 
Se non siamo disposti a lottare con tutte le nostre forze per fermare questo progetto, diverrà realtà 
prima di quanto immaginiate e poi sarà tardi per rimediare.
 
Anche chi oggi si sente al sicuro verrà spogliato di ogni diritto.
subito. Tutti.” 
 
ImolaOggi, 1/12/2021 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OPFFZe3vI2s

 

 

 
 
Obbligo vaccinale per tutti presto anche in Italia: la strada è segnata
 
Sulla scia delle decisioni prese in Germania, anche da noi si torna ad agitare lo
vaccinale. Non per tutti, non per ora. Ma quasi.
 
Il vaccino obbligatorio anti-Covid ormai «è una
seriamente ad affrontare», scrive
Draghi: «Per la prima volta si ragiona della p
vaccinazione obbligatoria nel mezzo della campagna sulla terza dose». Conterà, nei prossimi 
giorni e nelle prossime settimane, l’andamento dell’
 
Il primo passo del ministero della Salute di
l’obbligo per lavorare, in continuità con la politica del

Francesca Donato: «Il green pass sarà permanente. Ogni confine etico 

L’europarlamentare Francesca Donato su Twitter: “Ve lo dico adesso: il greenpass verrà reso 
permanente, a titolo “preventivo” e i non vaccinati perseguitati e segregati con ogni mezzo, anche 
violento. Tutti i nostri dati rilevanti (inclusi quelli fiscali e previdenziali) verranno inseriti nel pass.

Ogni forma di dissenso verrà repressa o silenziata. La nostra libertà sarà condizionata al rispetto 
degradanti e i controlli sempre più pervasivi. Il governo assumerà una forma 

oligarchica, smaccatamente assolutista e totalitaria. 

Una vita appagante e serena verrà garantita soltanto ad una ristretta cerchia di privilegiati, pronti a 
Ogni confine etico verrà travolto. La comunicazione ridotta a pura 

propaganda e la scienza asservita alle elite quanto la politica. 

Se non siamo disposti a lottare con tutte le nostre forze per fermare questo progetto, diverrà realtà 
maginiate e poi sarà tardi per rimediare. 

Anche chi oggi si sente al sicuro verrà spogliato di ogni diritto. Per questo dobbiamo reagire 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OPFFZe3vI2s
 

 

Obbligo vaccinale per tutti presto anche in Italia: la strada è segnata

Sulla scia delle decisioni prese in Germania, anche da noi si torna ad agitare lo
per ora. Ma quasi. 

Covid ormai «è una riflessione concreta che il
seriamente ad affrontare», scrive Repubblica che riporta l’orientamento dell’esecutivo di

: «Per la prima volta si ragiona della possibilità di essere costretti a introdurre la 
vaccinazione obbligatoria nel mezzo della campagna sulla terza dose». Conterà, nei prossimi 
giorni e nelle prossime settimane, l’andamento dell’Rt ovvero dell’indice di trasmissibilità

so del ministero della Salute di Roberto Speranza potrebbe essere quello di imporre 
, in continuità con la politica del super green pass

Francesca Donato: «Il green pass sarà permanente. Ogni confine etico 

su Twitter: “Ve lo dico adesso: il greenpass verrà reso 
ati con ogni mezzo, anche 

violento. Tutti i nostri dati rilevanti (inclusi quelli fiscali e previdenziali) verranno inseriti nel pass. 

Ogni forma di dissenso verrà repressa o silenziata. La nostra libertà sarà condizionata al rispetto 
degradanti e i controlli sempre più pervasivi. Il governo assumerà una forma 

Una vita appagante e serena verrà garantita soltanto ad una ristretta cerchia di privilegiati, pronti a 
La comunicazione ridotta a pura 

Se non siamo disposti a lottare con tutte le nostre forze per fermare questo progetto, diverrà realtà 

Per questo dobbiamo reagire 

https://www.youtube.com/watch?v=OPFFZe3vI2s 

Obbligo vaccinale per tutti presto anche in Italia: la strada è segnata 

Sulla scia delle decisioni prese in Germania, anche da noi si torna ad agitare lo spettro dell’obbligo 

che il governo si prepara 
che riporta l’orientamento dell’esecutivo di Mario 

ossibilità di essere costretti a introdurre la 
vaccinazione obbligatoria nel mezzo della campagna sulla terza dose». Conterà, nei prossimi 

trasmissibilità del virus. 

potrebbe essere quello di imporre 
pass che già per molti è 



un’imposizione indiretta del siero. «Fino a questo momento il presidente Mari
ritenuto – e continua a farlo – 
tecnica e politica, supportato in questo dai suoi consiglieri di Palazzo Chigi.
dell’obbligo dovrebbe passare, inevitabilmente
partita del Quirinale così aperta, portare in Aula un dossier del genere può risultare pericoloso e 
controproducente» rileva il quotidiano.
 
Per evitarlo bisogna tenere a bada l’Rt che va riportato 
relativi incontri in famiglia e tra amici che potrebbero impattare sulla diffusione del virus. Se la 
gente non fa la terza dose, è l’idea del governo, diventa necessario l’obbligo vaccinale. 
 
Per convincere i no vax, visto che non bastano multe e sanzioni, l’unica via è l’obbligo a tutti i 
lavoratori e ci sarebbe già pronta la «
è l’articolo 279 del decreto legge
messa a disposizione dei vaccini per quei lavoratori che non sono già immuni», pena 
l’allontanamento del dipendente fino al
 
https://www.lapekoranera.it/   3/12/2021
 
 
 

 

 

 
Il  governo tedesco vara il "lockdown per non vaccinati"
 
Il governo federale e gli esecutivi dei Lander tedeschi hanno ratificato oggi un nuovo pacchetto 
“anti Covid” che andrà al vaglio del Bundestag per l’approvazione di nuove misure restrittive contro 
i “non vaccinati”. Il documento è stato approvato durante la videoconferenza tenuta oggi dalla 
cancelliera uscente Angela Merkel e dal suo successore designato alla guida dell’esecutivo 
federale, Olaf Scholz, con i primi ministri degli Stati tedeschi.
 
Secondo il testo visionato dall’AFP, il piano che dovrebbe essere approvato oggi include un divieto 
generale di entrare in bar, ristoranti, teatri, cinema e altre strutture ricreative per chiunque non sia 
stato vaccinato o guarito dal Covid, un sistema noto come 2G in Germania e 
famigerato Super Green Pass che sarà operativo in Italia dal 6 dicembre.
 
I non vaccinati sarebbero anche banditi dai mercatini di Natale e dai negozi non essenziali, 
prosegue l’Afp, oltre non poter vedere contemporaneamente oltre una certa 
L’accordo prevede anche nuove restrizioni sui “grandi raduni”, che interesserebbero eventi come le 
partite di calcio della Bundesliga, e la chiusura dei locali notturni nelle zone con un tasso di 
incidenza settimanale superiore a 350 
 
Diverse regioni tedesche duramente colpite hanno già cancellato i mercatini di Natale e vietato ai 
non vaccinati spazi pubblici come palestre e strutture ricreative per rallentare la diffusione della 

un’imposizione indiretta del siero. «Fino a questo momento il presidente Mari
la possibilità come l’arma finale. Ne scorge i problemi di natura 

tecnica e politica, supportato in questo dai suoi consiglieri di Palazzo Chigi.
dell’obbligo dovrebbe passare, inevitabilmente, da una legge approvata dal Parlamento. E, con la 
partita del Quirinale così aperta, portare in Aula un dossier del genere può risultare pericoloso e 
controproducente» rileva il quotidiano. 

Per evitarlo bisogna tenere a bada l’Rt che va riportato  a 1 o poco più. Con il
relativi incontri in famiglia e tra amici che potrebbero impattare sulla diffusione del virus. Se la 

, è l’idea del governo, diventa necessario l’obbligo vaccinale. 

isto che non bastano multe e sanzioni, l’unica via è l’obbligo a tutti i 
lavoratori e ci sarebbe già pronta la «pezza d’appoggio» per giustificare una decisione clamorosa: 

legge 81 del 2008 che prevede che al datore di lavoro è
messa a disposizione dei vaccini per quei lavoratori che non sono già immuni», pena 

del dipendente fino al licenziamento, La strada è segnata? Scrive

https://www.lapekoranera.it/   3/12/2021 

 

vara il "lockdown per non vaccinati" 

Il governo federale e gli esecutivi dei Lander tedeschi hanno ratificato oggi un nuovo pacchetto 
“anti Covid” che andrà al vaglio del Bundestag per l’approvazione di nuove misure restrittive contro 

l documento è stato approvato durante la videoconferenza tenuta oggi dalla 
cancelliera uscente Angela Merkel e dal suo successore designato alla guida dell’esecutivo 
federale, Olaf Scholz, con i primi ministri degli Stati tedeschi. 

to dall’AFP, il piano che dovrebbe essere approvato oggi include un divieto 
generale di entrare in bar, ristoranti, teatri, cinema e altre strutture ricreative per chiunque non sia 
stato vaccinato o guarito dal Covid, un sistema noto come 2G in Germania e 
famigerato Super Green Pass che sarà operativo in Italia dal 6 dicembre. 

I non vaccinati sarebbero anche banditi dai mercatini di Natale e dai negozi non essenziali, 
prosegue l’Afp, oltre non poter vedere contemporaneamente oltre una certa soglia di persone.
L’accordo prevede anche nuove restrizioni sui “grandi raduni”, che interesserebbero eventi come le 
partite di calcio della Bundesliga, e la chiusura dei locali notturni nelle zone con un tasso di 
incidenza settimanale superiore a 350 contagi ogni 100.000 persone. 

Diverse regioni tedesche duramente colpite hanno già cancellato i mercatini di Natale e vietato ai 
non vaccinati spazi pubblici come palestre e strutture ricreative per rallentare la diffusione della 

un’imposizione indiretta del siero. «Fino a questo momento il presidente Mario Draghi ha sempre 
Ne scorge i problemi di natura 

tecnica e politica, supportato in questo dai suoi consiglieri di Palazzo Chigi. La decisione 
, da una legge approvata dal Parlamento. E, con la 

partita del Quirinale così aperta, portare in Aula un dossier del genere può risultare pericoloso e 

poco più. Con il Natale alle porte e i 
relativi incontri in famiglia e tra amici che potrebbero impattare sulla diffusione del virus. Se la 

, è l’idea del governo, diventa necessario l’obbligo vaccinale.  

isto che non bastano multe e sanzioni, l’unica via è l’obbligo a tutti i 
» per giustificare una decisione clamorosa: 

che prevede che al datore di lavoro è imposta «la 
messa a disposizione dei vaccini per quei lavoratori che non sono già immuni», pena 

, La strada è segnata? Scrive Il Tempo. 

 

Il governo federale e gli esecutivi dei Lander tedeschi hanno ratificato oggi un nuovo pacchetto 
“anti Covid” che andrà al vaglio del Bundestag per l’approvazione di nuove misure restrittive contro 

l documento è stato approvato durante la videoconferenza tenuta oggi dalla 
cancelliera uscente Angela Merkel e dal suo successore designato alla guida dell’esecutivo 

to dall’AFP, il piano che dovrebbe essere approvato oggi include un divieto 
generale di entrare in bar, ristoranti, teatri, cinema e altre strutture ricreative per chiunque non sia 
stato vaccinato o guarito dal Covid, un sistema noto come 2G in Germania e molto simile al 

I non vaccinati sarebbero anche banditi dai mercatini di Natale e dai negozi non essenziali, 
soglia di persone. 

L’accordo prevede anche nuove restrizioni sui “grandi raduni”, che interesserebbero eventi come le 
partite di calcio della Bundesliga, e la chiusura dei locali notturni nelle zone con un tasso di 

Diverse regioni tedesche duramente colpite hanno già cancellato i mercatini di Natale e vietato ai 
non vaccinati spazi pubblici come palestre e strutture ricreative per rallentare la diffusione della 



pandemia. La bozza di accordo esprime anche il sostegno alla vaccinazione obbligatoria in 
Germania, paventata ieri dal presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.
 
https://www.lantidiplomatico.it/
 
 
 

 
 
 

UN VACCINO “MIRACOLOSO”
 
 
 
La manifestazione che il mainstream voleva dimenticare: in piazza i 
danneggiati dal vaccino 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h2QMD8NdXDw

 

 

 

 

 

Covid: focolaio in Rsa nel Cosentino, 31 contagiati, tutti vac
 
Un focolaio di Covid è stato accertato in una Rsa a Bisignano, nel Cosentino. Ventisei i pazienti 
che hanno contratto il virus, di cui sei stanno manifestando sintomi, e cinque dipendenti per
è stata già disposta la quarantena.
focolaio. Tutti i soggetti contagiati
 

ordo esprime anche il sostegno alla vaccinazione obbligatoria in 
Germania, paventata ieri dal presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

https://www.lantidiplomatico.it/  2/12/2021  

 

N VACCINO “MIRACOLOSO”…  

La manifestazione che il mainstream voleva dimenticare: in piazza i 
danneggiati dal vaccino – Amodeo 

Vedi e ascolta: 
   

https://www.youtube.com/watch?v=h2QMD8NdXDw
 

1/12/2021 

::::::: 

: focolaio in Rsa nel Cosentino, 31 contagiati, tutti vac

Un focolaio di Covid è stato accertato in una Rsa a Bisignano, nel Cosentino. Ventisei i pazienti 
che hanno contratto il virus, di cui sei stanno manifestando sintomi, e cinque dipendenti per
è stata già disposta la quarantena. L’Asp di Cosenza monitora costantemente l’evoluzione del 

contagiati sono vaccinati. 

ordo esprime anche il sostegno alla vaccinazione obbligatoria in 
Germania, paventata ieri dal presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. 

 

La manifestazione che il mainstream voleva dimenticare: in piazza i 

https://www.youtube.com/watch?v=h2QMD8NdXDw 

: focolaio in Rsa nel Cosentino, 31 contagiati, tutti vaccinati 

Un focolaio di Covid è stato accertato in una Rsa a Bisignano, nel Cosentino. Ventisei i pazienti 
che hanno contratto il virus, di cui sei stanno manifestando sintomi, e cinque dipendenti per i quali 

L’Asp di Cosenza monitora costantemente l’evoluzione del 



Intanto, si registrano lunghe code questa mattina al drive in per effettuare il tampone predisposto a 
Cosenza in via degli Stadi. Un centinaio le auto in fila e all’interno anche bambini. 
Parallelamente si registrano code anche nei centri vaccinali per ricevere la prima dose di vaccino o 
quella aggiuntiva, cosiddetta booster. 
 
Ansa  2/12/2021 

 

 

 
Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui:   

 
http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza-rassegna-stampa/ 

 

E leggi dei tanti casi di reazioni avverse presenti nei GLR-NOTIZIE precedenti. 
 

“Loro” vogliono obbligarci tutti allo pseudo vaccino ignorando volutamente queste 
informazioni che i media asserviti non ci danno: 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid 

Raccolta di sospetti eventi avversi da “vaccini anti Covid-19”, in ordine cronologico, 
proveniente dalla stampa italiana e internazionale. Inseriti così come pubblicati in 
origine, anche in lingua originale non tradotta. Aggiornamento continuo. 

 

Leggi qui: 

https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino-anti-covid/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

HO RICEVUTO QUESTA LETTERA DIRETTAMENTE DA ENRICO 
MONTESANO, CHE VI INOLTRO
 
“ Cari amici, sono Enrico M. Sono Romano
o purtroppo lo sono! Amici veri, amici rimasti, scremati, amici dalle affinità ele
inviarci messaggi. Io sono stufo, non accetto questa situazione. Sono incazzato nero e tutto questo 
non lo sopporto più! Iniziamo una individuale,
 
Tanti rivoluzionari in solitaria fanno una gra
sfuggiremo, e colpiremo nei suoi interessi economici questo
e questo sistema che non ci rappresenta. Colpiamoli nel portafoglio. Niente più uso della carta di 
credito e/o bancomat, niente consumi superflui, non ricorrere alle

DALLA  RETE… 

HO RICEVUTO QUESTA LETTERA DIRETTAMENTE DA ENRICO 
MONTESANO, CHE VI INOLTRO 

Enrico M. Sono Romano e a tempo perso pure Italiano. Si Italiano! per fortuna 
o purtroppo lo sono! Amici veri, amici rimasti, scremati, amici dalle affinità ele
inviarci messaggi. Io sono stufo, non accetto questa situazione. Sono incazzato nero e tutto questo 

una individuale, ferma, ostinata, disobbedienza civile.

Tanti rivoluzionari in solitaria fanno una grande massa rivoluzionaria! Cosi facendo, singolarmente 
sfuggiremo, e colpiremo nei suoi interessi economici questo  stato traditore, questo governo iniquo 
e questo sistema che non ci rappresenta. Colpiamoli nel portafoglio. Niente più uso della carta di 

dito e/o bancomat, niente consumi superflui, non ricorrere alle  multinazionali tipo amazon, 

 

HO RICEVUTO QUESTA LETTERA DIRETTAMENTE DA ENRICO 

e a tempo perso pure Italiano. Si Italiano! per fortuna 
o purtroppo lo sono! Amici veri, amici rimasti, scremati, amici dalle affinità elettive, smettiamola di 
inviarci messaggi. Io sono stufo, non accetto questa situazione. Sono incazzato nero e tutto questo 

ferma, ostinata, disobbedienza civile.  

nde massa rivoluzionaria! Cosi facendo, singolarmente 
stato traditore, questo governo iniquo 

e questo sistema che non ci rappresenta. Colpiamoli nel portafoglio. Niente più uso della carta di 
multinazionali tipo amazon, 



niente acquisti nei centri commerciai, utilizziamo prodotti italiani e negozi di vicinato. Niente banca, 
ritiro liquidità dai  conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento rai. 
Non vedere canali generalisti.  
 
Non consumare, non seguire più programmi. Il potere lo abbiamo noi consumatori ed 
utenti. Niente spese a Natale.  
 
Stiamo tra noi e facciamo un Natale come facevano i nostri nonni. Mandiamo a cagare i negozi, i 
ristoranti battenti greeeeeen passsss. Disobbedire, sparire come consumatori!  
Devono schiattare: governo,  giornali e tv, senza risorse e senza ascolti! Da oggi si comincia. 
Vediamo se noi segregati , maltrattati, siamo cosí inutili , insignificanti e ininfluenti! 
 
 Questo super greeeen cazzz è un’offesa alla dignità. Non siamo affato pochi! Gli possiamo fare 
molto male. 30 giorni!!  Teniamo duro, lo so è un gran sacrificio ma ne va della nostra libertà e 
dignità! Possiamo ficcarglielo in quel posto! Volete farlo? Se siete convinti diffondete questo 
messaggio. Grazie  
 
Resistenza Verità Libertà “ 
 
Roberto Nuzzo, 25 novembre 2021 
 
 
 
 
Una mamma che allatta respinta perché senza green pass 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.facebook.com/100064750875229/posts/254363650065329/?d=n 

 
 
 
 
 
AUTOTRASPORTI ANTI GREEN PASS - DAL 6 DICEMBRE  
 
<<È nata una rete di trasporti (passaggi) urbani solidali, per aiutare chi deve andare a lavorare o 
fare una visita.  Ma, in particolare i ragazzi, gli studenti non automuniti, che dal 6 dicembre non 
potranno più andare a scuola usufruendo del servizio di trasporto pubblico locale e regionale 
senza dover esibire il Green Pass.  
 
È una rete nata affinché nessuno sia indotto a vaccinarsi o tamponarsi>>   
 
 

Questo il link d'invito: https://t.me/mvatrasporti 
 
29 novembre 2021 
 
 
 



 
 
 
PIAZZA LIBERTÀ  
 
"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio.
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 
Salute, libertà  lavoro e dignità. 
 
Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si deve", se non ci organizziamo anche per 
comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in piazza a oltranza, per manifestare il 
nostro dissenso, tra pochi giorni non saremo più
Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle mani di una cloaca di 
criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo."
 
 

il sabato e il giovedì sempre alle 20 

 
Armando Manocchia, direttore di 
 
 
 
 
 
 

"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio.
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 

Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si deve", se non ci organizziamo anche per 
comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in piazza a oltranza, per manifestare il 

, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, non saremo più neanche
Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle mani di una cloaca di 
criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo." 

Segui  PIAZZA LIBERTÀ 
  

e il giovedì sempre alle 20  sul canale DT83  (CANALE ITALIA).
 

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 

 

"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio. 
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 

Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si deve", se non ci organizziamo anche per 
comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in piazza a oltranza, per manifestare il 

Cittadini, non saremo più neanche  
Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle mani di una cloaca di 

(CANALE ITALIA). 



 
Vaccino anti Covid, nasce il servizio di segnalazione degli effetti avversi 
 

Vedi:  http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-volantini-documenti/ 
 
 
 

COME MANDARE IN CORTOCIRCUITO IL SISTEMA GREEN PASS 
 

Vedi:  http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-volantini-documenti/ 
 

 
 
 
LEGGETE LE GLR-NOTIZIE PRECEDENTI. NON SCADONO, purtroppo… 
 

 
SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E ricordiamo bene ciò che segue in questo tempo d’ignobili ricatti da 
parte di una dittatura sanitaria: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


